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I riferimenti normativi 

Legge 107/2015, art. 1, comma 124: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.” 

DM 797/2016 è adottato il Piano nazionale di formazione del personale. 

 
Il Piano nazionale per la formazione rappresenta il quadro di riferimento “rinnovato” per la 

formazione e lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. 

Indirizza la progettualità delle scuole e dei docenti per rendere coerenti e sistematici gli interventi 

formativi. 

Consente di passare da interventi formativi frammentari ad un vero e proprio sistema. 

Mette in relazione i diversi piani dell'azione formativa collegando gli obiettivi del piano nazionale 

con i piani formativi delle scuole e lo sviluppo professionale del docente. 

Presenta i seguenti obiettivi e vantaggi: 

 
OBIETTIVI VANTAGGI 

Valorizzare la professionalità Crescita professionale del singolo e del gruppo 

Creare prospettive di sviluppo della 
professionalità 

Assegnazione di incarichi specifici al docente 

Documentare le competenze (portfolio) 
Riconoscimento di meriti e assegnazione di 
incarichi 

Creare opportunità di Innovazione per le 
scuole 

Innovazione permanente e condivisa 
(le buone pratiche diventano sistema) 

 

Le priorità di formazione quindi che l’Istituto intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi 

individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

Tengono in considerazione del contesto territoriale in l’istituto si trova ad operare, evidenziando la 

necessità di una formazione che promuova un’interpretazione moderna e inclusiva della 

cittadinanza consapevole e delle competenze di cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo dell’idea 

di cittadinanza globale. 
 



L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 

concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 
 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 

liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative 

individuate per questa Istituzione Scolastica. 
 

Nel corso del triennio si prevedono 75 ore minime certificate da soggetti accreditati dal MIUR, che 

potranno essere riviste alla luce delle indicazioni del Piano Nazionale. 
 

 

Attività formative individuate per il triennio 2019-2022 
 

Per l’anno scolastico 2019-2020 l’Istituto ha individuato i bisogni formativi dei docenti che di seguito 

vengono elencati. 
 

 

Valutazione e miglioramento 

Valutazione degli apprendimenti 

Prove nazionali standardizzate 

Valutazione e autovalutazione d’istituto 

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Progettare, formare e valutare per competenze 

Modelli di didattica attiva e apprendimento per competenze 

Lavorare per unità di apprendimento 

Compiti di realtà per la certificazione delle competenze 

Competenze digitali e nuovi Innovazione didattica e competenze digitali 

Ambienti di apprendimento innovativi: G-Suite 
ambienti per l'apprendimento 

Competenze di lingua straniera Preparazione alle certificazioni di lingua inglese A2 e B1 

Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile - 

integrazione 

Prevenire la dispersione scolastica e la demotivazione alla frequenza 

scolastica 

Gestire il clima relazionale di classe 

 

 

Al fine di valorizzare le competenze dei docenti e per meglio rispondere alle esigenze individuali di 

formazione, nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 si procederà ad organizzare corsi interni. 
 

Oltre alle attività promosse dall’Istituto e dalla rete dell’AT23 di Ragusa è prevista la possibilità di 
svolgere attività di formazione scelte liberamente, purché in piena aderenza al Piano di Miglioramento. 
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